
 

 

Circolare n. 10 – 23/03/2021 

Gentili Clienti Loro Sedi 

 

Dichiarazione dei redditi PF – MOD. 730 
Novità detraibilità spese sostenute dal 01.01.2020 

 
Gentile cliente, 

In previsione della predisposizione dei documenti necessari per la prossima dichiarazione dei 

redditi, lo Studio  desidera ricordarle una novità  importante prevista dalla Legge n. 160 del 27 

dicembre 2019 (Legge di Stabilità 2020), come già comunicato con ns Flash n. 3 del 

21/1/2020. Infatti, il comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per 

gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni, al pagamento della 

spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale 

del 19% nella dichiarazione dei redditi non possono più essere effettuate con l'utilizzo del 

contante, pena la perdita della detrazione stessa. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020, ha ribadito che: "il 

contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea 

della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o 

del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento 

«tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale 

o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua 

la prestazione di servizio." 

Pertanto: 

• Nel caso in cui il metodo di pagamento sia stato annotato sul documento di spesa da chi 

effettua la prestazione o il servizio, non sarebbe necessario esibire ricevuta bancomat, 

estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV. 

• Qualora, invece, dalla fattura non sia possibile ricavare il metodo di pagamento 

utilizzato, si renderà sempre necessario avere a disposizione quantomeno la 

ricevuta Bancomat o, in mancanza, l'estratto conto dettagliato ovvero altro documento 

idoneo a dimostrare l'avvenuto esborso mediante uno dei mezzi tracciabili previsti dalla 

normativa. In mancanza, non sarà possibile tenere conto della relativa spesa in sede di 

compilazione della dichiarazione dei redditi. 
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Di conseguenza, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella 

dichiarazione non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la 

perdita della detrazione stessa. 

Tale normativa esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, 

dei seguenti oneri: 

• medicinali e dispositivi medici; 

• prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al 

Servizio sanitario nazionale. 

Le spese, per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione, a 

titolo meramente esemplificativo, sono: 

• spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private 

non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.); 

• spese per istruzione; 

• spese funebri; 

• spese per l'assistenza personale; 

• spese per attività sportive per ragazzi; 

• interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; 

• spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; 

• erogazioni liberali; 

• spese veterinarie; 

• premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; 

• spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, 

regionale e interregionale; 

• ecc. 

Le suggeriamo dunque di conservare, per questa tipologia di oneri, oltre ai giustificativi (ad 

esempio fatture, ricevute ecc.) anche la prova dell’avvenuto pagamento tramite mezzo 

tracciabile (bonifico, ricevuta del bancomat, carta di credito ecc.). 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e 

relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 

STUDIO MAININI & ASSOCIATI 

          
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 


